Milan e Ronaldinho
(g.a.) Dallo scudetto 2004, un po' casuale, il Milan non vince più
nulla, ma rimane sulle prime pagine dei giornali per la campagna
acquisti. Senza tornare ai 100 miliardi (boom!) spesi a suo tempo
per un tale Rivaldo che pochi hanno visto (stessa fine dei...
miliardi?), 17.5 milioni (ma di euro) sono stati spesi di recente per
un tale Oliveira. Visto poco anche lui. Ma Oliveira, dicono i bene
informati, era il passepartout per arrivare a Ronaldinho (dopo
aver preso nel frattempo Ronaldo) perchè il fratello del campione
del Barca è in realtà il... manager di Oliveira. Una storia simile,
di padri e figli, ci pare di averla già sentita...
In ogni caso: il problema del Milan agli occhi di tutti è la difesa,
ma Galliani e Braida comprano... attaccanti, spesso pure di
annata! Perchè mai lo faranno? Mah, noi abbiamo un' idea ma è
meglio che ce la teniamo. In ogni caso: meglio attaccanti stagionati che "primavera" da scambiare con l'Inter a... miliardate!
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SCOOP: il nuovo presidente della Figc è... Lost
(l'argomento è infatti scomparso dai giornali)
TERZA: PRIMO PIANO Sabato scelgono i dilettanti veneti
GRIFONI - ALMISANO

NOVOLEDO - MARAGNOLE

(g.a.) Ascoltando in diretta Renzo
Ulivieri ("Novantesimo minuto",
verso le una circa di mercoledì
mattina, o martedì notte se volete) mi sono autenticamente... commosso: il "figlio della Gina", l'
uomo tutto di un pezzo di San
Miniato Basso che gli allenatori
hanno scelto come loro presidente (non senza forti contrasti
proprio per il suo caratteraccio
poco incline alla diplomazia) non
ha ancora un'idea precisa su come
votare, tra una decina di giorni,
mica fra due anni, per la presidenza della Figc.
Fin qui niente di male: ci sono
senatori della Repubblica che un
giorno votano in una maniera e
una settimana dopo in un'altra:
chi è senza peccato scagli la prima pietra.
E' curiosa, invece, la motivazione dell' Aiac, almeno quella che
ha fornito il suo presidente: la
scelta verrà fatta "sui programmi".
Uno che non sa non può che
approvare: giusto, bravi, meglio
sempre conoscere prima di decidere. Ma quali programmi e di
chi?
Ecco che allora, proprio a meno
di due settimane dalla fatidica
data (è fatidica solo perchè il
calcio è obbligato a scegliere

prima dell' assegnazione degli
europei 2012: niente presidente
e niente europei, ha fatto sapere
Platini), soltanto SPORT è in
grado di effettuare uno degli
SCOOP per cui si è guadagnato
fama anche nel passato. Il programma non lo conosciamo nemmeno noi (Ulivieri ci perdoni)
ma il nome lo sappiamo, anzi
sappiamo il cognome: si chiama
LOST, che tradotto in italiano
vuol dire "perduto" o "disperso", fate un po' voi.
Perchè l'unica candidatura certa
è quella del signor LOST e non
ad esempio quella (scontatissima) di Abete al quale (tutti d'accordo, due anni fa) proprio in
questi giorni Franco Carraro avrebbe dovuto passare il testimone
della presidenza della Figc ritirandosi (finalmente!) a vita privata?
Perchè l' argomento "presidente
della Figc" è da un mese assolutamente "scomparso" dalle prime, seconde, terze e persino penultime pagine dei giornali, specializzati e no.
Sarebbe come se fra meno di due
settimane ci fossero in Italia le
elezioni "politiche" e nessuno
ne parlasse: al lettore non devi
far sapere, quanto è buono il
formaggio (dei bilanci truccati)

con le pere (lasciamo perdere...).
D'accordo: lo spazio a "Novantesimo Minuto" con Franco Lauro
sarebbe stato ridottissimo e a un'
ora impossibile, ma che Ulivieri
(e gli allenatori) stiano aspettando di conoscere il... programma,
la dice lunga su come stanno
andando le cose.
Non c'è ancora - diranno i lettori
più smaliziati - un programma?
Non può essere vero: in realtà il
programma non interessa a questo calcio, la cui maggioranza
silenziosa (leggasi i "potentati"
di A e B) vuole solo una garanzia: chiunque vinca (Abete o i
"non candidati" Pancalli e
Matarrese, o un altro ancora)
deve semplicemente assicurare
tutto che tutto si cambia solo
perchè... nulla debba cambiare.
Poichè si tratta di una verità da
non dire a nessuno, ecco che tutti
sono allineati, i giornali (proprio
quelli che hanno tuonato contro
gli scandali di questa estate) in
primissima fila.
E allora avanti con le assemblee:
gli allenatori, i calciatori, i dilettanti (il Veneto si riunisce sabato
a Mestre), etc. etc.
Tutti allineati e coperti, anche i
"discoli" come Ulivieri e tutti
attenti al "programma", ovviamente...

BOMBER: Rouchdi e Pegorano avanzano

AZZURRA AGNO: Sabino ha lasciato
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